
AL COMUNE DI PALMI  
S.U.A.P. – P.zza Municipio  

89015 Palmi (RC)  
 
OGGETTO: Bando comunale per l’assegnazione di nr.7 autorizzazioni per il servizio di 
noleggio con conducente per il Comune di Palmi . 

 
Cognome …………………………………………Nome………………………………………………. 

Data di nascita ………./………../……….. Luogo di nascita …………………….. (Prov. ………….)  

Cittadinanza ……………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale …………………………………………....……………………………………………. 
 
Titolo di studio………………………………………………………………………………………… 

 
Permesso di soggiorno n……………… del……/………/……….. valido fino al ……../……../……… Sesso 

M.   F.   

Residenza: Comune di …………………………..……... CAP…………..……………. (Prov. ………….) 

Via/Loc. ………………………...………………………………n.…………………….. Telefono 

………………….………., cellulare ……………………………………FAX ……………………… 

In qualità di: 
 
[ ] Titolare di impresa artigiana di trasporto, iscritta all’alb o delle imprese artigiane 
previsto dall’art.5 della legge 8 agosto 1985, n.44 3: 
con sede legale nel Comune di ………………………..……. Provincia ……………………………... 
Via/Loc. ……………………………………………n. ………………… CAP ……………………………. 
Telefono…………………………………………. 
N. di iscrizione al Registro Imprese …………………….del……/……./…….. CCIAA di ……………… 
 
[ ] Legale rappresentante della cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come  tali 
quelle a proprietà collettiva, ovvero della coopera tiva di servizi, operante in 
conformità alle norme vigenti sulla cooperazione:  
con sede legale nel Comune di ………………………..……. Provincia ……………………………... 
Via/Loc. ……………………………………………n. ………………… CAP ……………………………. 
Telefono…………………………………………. 
N. di iscrizione al Registro Imprese …………………….del……/……./…….. CCIAA di ……………… 
 
[ ] Legale rappresentante del  consorzio tra le imprese artigiane:  
con sede legale nel Comune di ………………………..……. Provincia ……………………………... 
Via/Loc. ……………………………………………n. ………………… CAP ……………………………. 

 
  Telefono…………………………………………. 
N. di iscrizione al Registro Imprese ………………. del ……../………./…… C.C.I.A.A. di……….. 

 
[ ] Legale rappresentante della società in nome collettivo / società in accomandita 
semplice: 
con sede legale nel Comune di ………………………..……. Provincia ……………………………... 
Via/Loc. ……………………………………………n. ………………… CAP ……………………………. 

 
  Telefono…………………………………………. 
 N. di iscrizione al Registro Imprese ………………. del ……../………./…… C.C.I.A.A. di……….. 
 
 



[ ] Imprenditore privato che svolge esclusivamente le at tività di servizio di noleggio 
con conducente e autovettura, motocarrozzetta, nata nte e veicoli a trazione animale  
con sede legale nel Comune di ………………………..……. Provincia ……………………………... 
Via/Loc. ……………………………………………n. ………………… CAP ……………………………. 

 
  Telefono…………………………………………. 
 N. di iscrizione al Registro Imprese ………………. del ……../………./…… C.C.I.A.A. di……….. 
 
 
Recapito per l’inoltro della corrispondenza (da compilare se diverso dalla resid enza/sede 
legale ): Comune……………………………………………….. 
Provincia………………………………… 
Via/Loc……………………………………………...……..  n…………. CAP………………….. 

 
 

C H I E D E 
Di concorrere al bando comunale per l’assegnazione di nr.7 autori zzazioni per il servizio di 
noleggio con conducente per il Comune di Palmi ): 

 
A tale fine, sotto la propria responsabilità e cons apevole delle responsabilità penali connesse 
alla produzione di dichiarazioni false, punite ai s ensi dell’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, e 
della decadenza dai benefici eventualmente consegue nti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera:  

 
D I C H I A R A 

 

1. di essere cittadino italiano o di uno  Stato dell’Unione Europea o, se di altro Stato, in 

possesso di regolare permesso di soggiorno; 

2. fino all’istituzione del  ruolo dei  conducenti di cui all’art. 6 della  L. 21/92,: 

a)   di essere  in   possesso  del   certificato  di  abilitazione  Professionale  “C.A.P.” 

rilasciato dalla Motorizzazione Civile nr……………………………………………… in 

data………………………; 

b)  d i  essere residenti  o  domiciliati n e l  C o m u n e  d i ……………………………...; 

c)  di non  avere riportato, salvo riabilitazione o provvedimento riabilitativo: 

• una  o più  condanne, irrevocabili, alla reclusione in misura superiore 

complessivamente di due anni  per delitti non  colposi   per uno  o più reati; 

•  condanna, irrevocabile, a pena detentiva per delitti contro la persona, il  

patrimonio,  la  fede   pubblica,  l’ordine  pubblico,   l’industria  e  il 

commercio. 

•  Condanna, irrevocabile, per reati puniti a  norma degli  artt. 3  e  4 della 

Legge 20 Febbraio 1958, n° 75; 

• Non  essere sottoposti,  con  provvedimento  esecutivo, ad  una  delle 

misure  di  prevenzione previste dalla  legge  27  Dicembre 1956,  n° 1423 

e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. di essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del 

veicolo……………………………………………………………………………….. per il quale  si 

chiede il rilascio dell’autorizzazione. Tale veicolo □ è / □ non è appositamente 

attrezzato per il trasporto di  persone portatrici di  handicap;   

4. di avere la disponibilità, nell’ambito del territorio  comunale,  di   una   rimessa,  da   



intendersi   come  un   locale   idoneo  allo stazionamento del veicolo  in servizio, sita 

in ……………………………………………………………………………………………….; 

(l’idoneità della  rimessa è accertata con  riguardo alla normativa urbanistica ed 

edilizia, alla destinazione d’uso, alle eventuali disposizioni antincendio, e ad ogni 

altra eventuale normativa attinente);  

5. di non  aver trasferito ad altri l’autorizzazione di  N.C.C.  nel  corso degli  ultimi cinque 

anni  ed  anche nell’ambito di Comuni  diversi;  

6. di non  essere titolare, anche in  altro Comune, di  autorizzazione di N.C.C., fatto 

salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui all’art.4 comma  1 del 

Regolamento;  

7. di essere assicurato per la responsabilità civile nei  confronti di persone o cose,  

compreso i terzi trasportati, con  una  copertura almeno doppia rispetto ai massimali 

minimi previsti dalla legge ovvero di procedere subito a tale stipula dopo il rilascio 

dell’autorizzazione; 

8. di essere iscritto al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. con nr………………………..; 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

1. di non essere incorso in condanne o pene  definitive per spaccio di stupefacenti o per 

delitti contro la persona,  il  patrimonio  o  l'ordine  pubblico,   salvo   che   sia   

intervenuta  sentenza  di riabilitazione;  

2. di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi  delle seguenti leggi: - 27/12/56  

n.1423  "Misure di prevenzione nei  confronti delle  persone pericolose per la sicurezza 

e la  pubblica  moralità", - 31/05/65  n.575  "Disposizioni contro la  mafia",  - 13/09/82   

n.646  "Disposizioni  in   materia  di   misure  di   prevenzione  di   carattere 

patrimoniale  ed  integrazioni  alle  leggi  1423/56,  57/62,  575/65.  “Istituzione  di  una 

commissione  parlamentare   sul   fenomeno  della   mafia"   come   modificato  dalla   

L.23/12/82 N.936, - 12/10/82 n.726  "Conversione in  legge  del  decreto-legge 

06/09/82 n.629,  recante misure urgenti per il coordinamento della  lotta contro la 

delinquenza mafiosa",  - 17/01/94 N.47 "Delega  al governo per l'emanazione di nuove  

disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla L.575/65"; - D.Lgs. 

08/08/94 n.490 "Disposizioni  attuative della  Legge  47/94  in  materia di comunicazioni 

e certificazioni previste  dalla  normativa antimafia".  

3. di non essere stato  dichiarato fallito senza   che  sia intervenuta cessazione dello  

stato fallimentare a norma di legge;   

4. di non essere incorso in una  o più  condanne, con sentenze passate in giudicato, per 

delitti non  colposi, a pene  restrittive della  libertà personale  per un  periodo, 

complessivamente, superiore  ai  2 anni,  facendo salvi i casi di riabilitazione.  

5. di non essere incorso, nei dieci anni precedenti la domanda, nella  decadenza o in  

provvedimenti di  revoca dell'autorizzazione di  N.C.C. anche da parte di altri Comuni;  

6. di non aver trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C. nel corso degli ultimi cinque anni 

ed anche nell'ambito di Comuni diversi;  



7. di non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata 

ovvero dichiara di svolgere l’attività di………………………………………………................. 

     ……………………………………………………………. ma la stessa è svolta in  modo 

tale da  non compromettere la  regolarità e  la  sicurezza del  servizio. 
 

CHIEDE  
Che vengano riconosciuti i seguenti titoli ai fini dell’attribuzione del punteggio finale: 

1.  lingua straniera ……………………………………. comprovata da un titolo riconosciuto sul 

territorio nazionale  (massimo  3  punti);  

2. anzianità di servizio, risultante  da  idonea  documentazione  (massimo 6 punti): - per 

aver prestato servizio di N.C.C. in qualità di titolare o di autista dipendente o 

collaboratore familiare presso un'impresa  che  gestisce lo  stesso tipo di  servizio 

dal……………………. al ……………………. (punti 0.50  a  semestre);  

 

DICHIARA (FACOLTATIVO)  di avere la disponibilità o di impegnarsi all'acquisto o al 

leasing di  veicoli  appositamente attrezzati per un  più  agevole  trasporto delle  persone con 

handicap, da effettuarsi in caso di vincita del concorso (10 punti per  i  veicoli  con  tali 

caratteristiche da  destinare al  servizio)                 □ SI / □ NO 
 
Allega: 

□ copia del documento d’identità valido (del titolare/legale rappresentante);  

□ copia del permesso o della carta di soggiorno non scaduti o copia del permesso di soggiorno 
scaduto corredato   da   copia   della   documentazione   relativa   alla   richiesta   di   rinnovo   
(per i   cittadini extracomunitari); 

□ copia certificato di abilitazione professionale “C.A.P.”; 

□ copia documenti del veicolo; 

□ copia del titolo di proprietà/locazione del locale rimessa corredato da certificato di agibilità e 
destinazione urbanistica catastale; 

□ copia assicurazione R.C. auto veicolo (se già contratta); 

□ copia iscrizione Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.. 
 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 (“Privacy”); i dati richiesti saranno 
trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità 
istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita 
manifestazione del consenso da parte dell’interessato. In ogni caso gli interessati potranno 
esercitare i diritti riconosciuti dall’art.7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente 
normativa. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e un eventuale rifiuto di rispondere comporterà 
l’impossibilità di espletare la pratica di cui all’oggetto. 

Data ……………………  

                                                                               …………………………………………….. 
                                                                                 (firma del titolare / legale rappresentante) 
 


